BPPB+:
IL NUOVO INTERNET
v
BANKING
Guida all’utilizzo

BPPB+: il nuovo internet banking

BPPB+ è la nuova piattaforma digitale,
App e web, per fare tutte le operazioni
di self banking in modo semplice,
veloce e intuitivo.

BPPB+: come accedere

1.
Se sei già in possesso dell’App
“BPPB Privati” prima disinstalla l’App e poi
scarica BPPB+ dal tuo Store.

2.
Effettua il primo accesso da App,
con le stesse credenziali utilizzate fino ad oggi.
Se sei un nuovo utente utilizza le credenziali
che hai ricevuto.

3.
Procedi con l’installazione del token software:
riceverai una e-mail/sms contenente il codice
segreto.

4.
Accedi da PC, attraverso il seguente link:
www.bppb.it/internet-banking
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BPPB+: la nuova interfaccia grafica da web

Personal Financial
Management
per categorizzare tutte le
transazioni e analizzare
entrate e uscite.

Operazioni one click e ricorrenti
(per esempio bonifici, ricarica
cellulare, MAV, ecc.)

“Le mie applicazioni”
raggruppa le funzioni più utilizzate,
come per esempio riepilogo saldi,
entrate e uscite, ecc.
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BPPB+: la nuova interfaccia grafica da App

Nuovo menu di navigazione:
• La mia situazione
• Operazioni
• Plick
• Carte
• IoT Assicuro si Parte
• Documenti
• Impostazioni
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È possibile visualizzare
il saldo disponibile
e i movimenti
in homepage.
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BPPB+: le nuove funzionalità
Nuove funzionalità

Accesso

BPPB+ è la nuova
piattaforma digitale,
App e web, per fare
tutte le operazioni in
modo semplice, veloce
e intuitivo.

Cosa puoi fare

Puoi accedere anche con riconoscimento facciale e impronta digitale.

Variazione dati anagrafici

Puoi aggiornare i tuoi dati anagrafici in autonomia.

Personal Financial
Management

Puoi pianificare, da web e App, le tue finanze e quelle della tua
famiglia, categorizzare tutte le transazioni e analizzare entrate e uscite.

Amex

Puoi acquistare carte di credito Amex da web e App.

Instant Insurance

Puoi acquistare il nuovo prodotto “IotAssicuro Si Parte” da App.

Plick

Puoi fare bonifici senza conoscere l’IBAN del beneficiario,
basta il numero di cellulare o l’e-mail.

7

Accesso
Accesso tramite
impronta digitale

Autenticazione Fingerprint:
possibilità di autenticarsi
tramite impronta digitale.
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Variazione dati anagrafici
Personalizzazione del profilo

L’icona grigia può essere
sostituita da un’immagine di
profilo dell’utente per
personalizzare sia il login
iniziale che le pagine interne.

Una volta caricata
l’immagine, all’interno sarà
sempre visibile.
Nella pagina di login, invece,
sarà visibile solo se si sono
memorizzate le credenziali.
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Amex

Possibilità di acquisto carte American Express direttamente da web e App

Da App

Da web

cliccando sulla sezione
“Carte” e poi
selezionando la carta
desiderata attraverso
il pulsante
RICHIEDILA ORA .

cliccando sulla sezione
“Carte” > “Carta Amex”
e poi selezionando la carta
desiderata attraverso il
pulsante RICHIEDILA ORA .

Compilare i campi
richiesti ed eseguire
passo passo le istruzioni
riportate nella schermata,
per inserire il codice OTP
autorizzativo.
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Compilare i campi richiesti
ed eseguire passo passo
le istruzioni riportate nella
schermata, per inserire
il codice OTP autorizzativo.
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Instant Insurance
Acquisto polizza
IoT Assicuro si Parte

Cliccando sulla voce
“IoT Assicuro si Parte”
nel menu, si può attivare
la polizza viaggio istantanea
su bagagli e oggetti.

Come sottoscrivere un’assicurazione viaggi?
È possibile attivare un’assicurazione di viaggio che
protegga il bagaglio in caso di furto, mancata
riconsegna o danneggiamento.
Dopo aver cliccato su AVANTI, appare un form da
compilare in tutti i campi per attivare l’assicurazione.
È importante flaggare tutti i campi relativi
alle informative.
Come viene gestito un sinistro?
Il sinistro è gestito direttamente dalla Compagnia,
il cliente dovrà inviare la richiesta all’indirizzo e-mail
Net seguendo le indicazioni riportate nella mail
ricevuta in fase di sottoscrizione della polizza.
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Plick

Lo strumento per effettuare pagamenti SEPA
senza conoscere l’IBAN del beneficiario, solo con numero di telefono o e-mail.

Da App

Da web

cliccando sulla voce Plick
dal menu principale senza
l’IBAN, solo con numero di
telefono o email del
beneficiario.

cliccando sulla voce
Plick dal menu
principale, si accede alla
sezione dedicata.
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Plick è il metodo innovativo per trasferire
denaro in mobilità, da conto a conto,
senza limiti di importo
e in maniera irrevocabile.
Il pagamento può essere effettuato in tutta
Europa e senza conoscere l’IBAN
del destinatario.

I vantaggi
Pagatore

Beneficiario

Basta conoscere il numero di cellulare
e l’e-mail.
Non occorre conoscere l’IBAN.

Chiunque può ricevere un Plick, senza
essere cliente di un Istituto aderente.

È possibile impostare il pagamento con
data di incasso futura.

Il pagamento è irrevocabile, sicuro e
tracciabile.

Il pagamento può essere di importo illimitato e l’esito della transazione è immediato,
24/7.

Non occorre nessuna registrazione specifica, l’installazione di software o App.
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Mobile Banking di BPPB

Piattaforma web di Plick

Notifica pagatore

Notifica beneficiario

Elisa invia un Plick a Mario:

Mario accetta il Plick:

Ricezione notifica:

•

•

Entrambi ricevono una notifica in tempo
reale sull’esito dell’operazione e la banca
effettua il pagamento irreversibile.

•
•

Elisa accede al mobile/desktop banking
di BPPB
Seleziona “Plick” dal menu principale
Inserisce nome del beneficiario, numero
di telefono o email, data di pagamento,
anche futura, importo e causale (non è
necessario l’IBAN)

•

•
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Mario riceve una notifica via
WhatsApp/SMS o e-mail e ha 30 giorni
per procedere all’incasso
Senza registrazioni, app o software
aggiuntivi, a Mario basta inserire il
proprio IBAN (la prima volta) e
accettare il Plick
Se Mario lo desidera, i successivi Plick,
fino a 200 €, potranno essere accettati
in automatico

Come fare un pagamento Plick?

Cos’è il codice PIN?

Per effettuare un pagamento Plick, il pagatore (privato
o corporate) deve:
• autenticarsi all’interno di BPPB+, web e App,
• selezionare la voce “Plick” dal menù principale.

Il codice PIN è un ulteriore elemento di sicurezza per
il pagatore, senza il quale il beneficiario non può accettare
il Plick.
Il PIN è obbligatorio per i pagamenti superiori a 500 €
e facoltativo per quelli inferiori a tale cifra e va
comunicato separatamente dal pagatore.
Il pagatore può recuperare, in qualsiasi momento,
i codici PIN delle operazioni nello storico delle transazioni.

È sufficiente conoscere il nome (o denominazione
sociale), la data (anche futura) e il numero di telefono o
l’indirizzo email del beneficiario.
Non serve conoscere l’IBAN o altre informazioni.

Plick ha dei limiti nell’importo giornaliero?

Come si accetta e si incassa un Plick?

Con Plick è possibile effettuare pagamenti fino a
10.000 € al giorno, per un limite di 20.000 € al mese.
Tali limiti possono essere variati su richiesta del cliente.

Il beneficiario riceve un messaggio WhatsApp, un SMS o
una email con un link e procede all’incasso inserendo il
proprio IBAN. Può incassare il Plick senza doversi
registrare ad alcun servizio o installare nuove applicazioni
e senza che la sua banca aderisca a Plick, cliccando
semplicemente sul link ricevuto. A seguito
dell’accettazione del Plick da parte del beneficiario viene
avviato il pagamento.
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BPPB+: FAQ
FAQ
1
Come generare un Token?

2
Come ricaricare una carta prepagata?

Frequently
Asked
Questions
3

Come pagare un bollettino postale?

4
Come effettuare un PAGOPA?
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FAQ 1. Come generare un Token?
Mobile Token
Nuova grafica di login, ancora più accattivante.
Non cambiano le modalità di accesso e di generazione codice OTP,
gli standard di sicurezza e la semplicità di utilizzo.

Da App

Da web

Possibilità di generare
il Mobile Token tramite
PIN o QR Code

Le modalità di accesso
e di generazione codice
OTP rimangono
invariate
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FAQ 2. Come ricaricare una carta prepagata?
1

Da web
Cliccare in alto nella sezione Carte,
poi su Ricarica Carta

2

Da web
Compilare i campi richiesti, cliccare su procedi ed eseguire passo passo le
istruzioni riportate nella schermata, per inserire il codice OTP autorizzativo

Da app
Da app
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FAQ 3. Come pagare un bollettino postale?

1

Cliccare in alto nella sezione
Operazioni, poi su Bollettino postale
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2

Flaggare il Bollettino Postale in Bianco
o premarcato e poi su procedi

3

Compilare i campi richiesti ed eseguire
passo passo le istruzioni riportate nella
schermata, per inserire il codice OTP
autorizzativo
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FAQ 4. Come effettuare un PAGOPA?

1

Cliccare in alto nella sezione Operazioni,
poi su CBILL e successivamente su
Ricerca Biller
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2

•
•
•
•

Inserire in DENOMINAZIONE la parola chiave
deflaggare “ricerca solo tra i Biller preferiti”
cliccare su Ricerca Biller
successivamente cliccare il pulsante USA

3

Compilare i campi richiesti ed
eseguire passo passo le
istruzioni riportate nella
schermata, per inserire il codice
OTP autorizzativo

